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SCHIO: 
UNA CITTà SICURA 
eD eFFeRVeSCeNTe

Clari lettori,
eccoci al terzo numero di “comu-
ne.schio” che  in accordo con la 

bella stagione propone temi ed appun-
tamenti frizzanti ed eclettici. 
Oltre a dare spazio al 40esimo comple-
anno del Consorzio di Polizia Locale, 
pubblichiamo iniziative e progetti che 
saranno i protagonisti dell’estate scle-
dense. 
Si va dalle pagine centrali dedicate ai 
prossimi eventi culturali in città fino a lu-
glio, al nuovo dépliant della Polizia locale 

che ricorda le regole base per andare in 
bicicletta in piena sicurezza. Passando 
per un’intervista sui progetti ed iniziative 
che il comune di Schio ha in programma 
per i ragazzi, strizziamo anche l’occhio 
agli ultimi interventi realizzati sul territo-
rio. Con l’occasione ricordiamo ai lettori 
anche i termini e i dettagli per partecipa-
re al concorso fotografico del giornale: 
aspettiamo numerosi i vostri scatti! Pote-
te anche scrivere alla redazione a info@
comune.schio.vi.it, per suggerimenti, cri-
tiche o richieste di informazioni.

giornale 
stampato su carta 
ecologica patinata

opaca 90 gr

pARTeCIpA Al CONCORSO FOTOgRAFICO
La terza edizione del concorso fotografico di “comune.schio” punta l’obiettivo su un nuo-

vo viaggio di immagini nella città. Due le sezioni del concorso entrambe aperte sia ad 

amatori che a professionisti: “Racconti di Schio” e “scledensi in viaggio”. Una terza sezio-

ne speciale è, invece, riservata ai fotografi professionisti di Schio che che abbiano voglia 

di mettersi in gioco regalando alla città un loro particolare ritratto d’autore. Scatti che 

diverranno i protagonisti delle prossime copertine del giornale e pubblicamente premiati.  

Partecipare è semplice: scatta una foto a Schio o scegli una foto di uno dei tuoi viaggi più 

belli. Al concorso possono partecipare tutti senza limiti di età ed ogni concorrente può 

presentare al massimo 5 immagini, intendendo per immagine il “soggetto” eventualmen-

te ritratto da più scatti, fino comunque ad un massimo di 5 scatti per soggetto. Le foto 

possono essere realizzate con macchina fotografica digitale, analogica o su diapositiva e 

devono essere stampate preferibilmente su carta fotografica. L’iscrizione deve essere effet-

tuata entro le ore 12.00 di giovedì 30 settembre all’Ufficio Protocollo del Comune di Schio, 

con la consegna del modulo, delle immagini e/o dei “negativi”. Le immagini e i negativi 

vanno consegnati in busta chiusa e in forma assolutamente anonima. Alle immagini va 

allegata un’altra busta che contiene l’elenco delle immagini con la didascalia e l’anno di 

realizzazione. Il regolamento del concorso e il modulo di partecipazione possono essere 

scaricati dal sito del Comune www.comune.schio.vi.it o richiesti all’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico del Comune di Schio, Piazza Statuto n. 17, aperto dal lunedì al venerdì dalla 8.30 

alle 13.15 - 0445/691212. 



2
comune.schio

Visita il sito www.comune.schio.vi.it e partecipa al nuovo concorso fotografico

COMUNe DI SCHIO e BANCA AlTO VICeNTINO INSIeMe peR le pMI

INIzIATI I lAVORI DI ReSTAURO
NellA CHIeSA DI SAN FRANCeSCO 

In questi mesi la chie-
sa di San Francesco è 
oggetto di lavori di re-

stauro.
Il complesso intervento, 
che verrà realizzato in più 

fasi, è necessario per met-
tere in sicurezza, pulire e 
ripristinare il rivestimento 
ligneo della navata della 
chiesa, rovinato dall’usura 
del tempo e da una infe-

stazione di insetti “xilofa-
gi”, i mangiatori di legno.
Al fine di progettare un 
intervento conservativo 
adatto ai molteplici aspetti 
delle opere, è stata effet-
tuata un’analisi approfon-
dita dello stato di conser-
vazione di tutto il prezioso 
arredo ligneo della chiesa, 
che è costituito da diffe-
renti elementi, stilistica-
mente omogenei.

T e R R I T O R I O

In particolare, l’intervento 
proseguirà su:
• la boiserie con seduta 
in legno di noce, ripartita 
da lesene e sormontata da 
un architrave, impreziosita 
da elementi decorativi ad 
intaglio e lastronature in 
radica di noce, che rico-
pre le pareti della navata 
e dellíarea dell’altare mag-
giore;
• i 4 confessionali, in le-

gno di noce, sulla parete 
destra della navata, che si 
integrano con la boiserie 
riprendendone gli elemen-
ti decorativi;
• il coro ligneo a due ordi-
ni con pianta a ferro di ca-
vallo, che occupa l’abside;
• la sacrestia, caratteriz-
zata da un grande mobile 
in legno di noce e da altri 
arredi minori.

Combattere la crisi 
ma anche restituire 
fiducia alle azien-

Banca Alto Vicentino- Cre-
dito Cooperativo di Schio 
che ha deciso di partecipa-
re alla creazione del fondo 
che aiuta le imprese nella 
ricapitalizzazione attraver-
so la concessione di finan-
ziamenti agevolati. 
Il fondo, di durata quin-
quennale, sarà costituito 
da una somma messa a 
disposizione dal Comu-
ne, pari a 500 mila euro, 
e da una somma stanziata 
dall’istituto di credito di 2 
milioni di euro. Con il fon-
do si possono finanziare 
un centinaio di ricapitaliz-
zazioni. Del fondo di rota-
zione potranno beneficia-
re le imprese industriali, 
artigiane, del commercio, 
dei servizi, del turismo e 
dell’agricoltura con sede 
operativa nel territorio del 

Comune di Schio e po-
tranno essere finanziate le 
spese sostenute per la rica-
pitalizzazione dell’impresa, 
da un minimo di 10 mila a 
un massimo di 50 mila euro 
per una sola volta nel quin-
quennio. Il fondo consen-
tirà quindi l’erogazione di 
finanziamenti nelle forme 
di mutui o prestiti e sarà 
in partenza costituito dalle 
somme messe dal Comune 
e dall’istituto di credito ma 
potrà essere incrementato 
da ulteriori quote oltre che 
dalle rendite e dagli inte-
ressi maturati dalla gestio-
ne della temporanea liqui-
dità pertinente al fondo. 
Il fondo di rotazione avrà 
una durata quinquennale, 
ma sarà sottoposto a veri-
fica annuale degli obietti-
vi. 

NASCE IL FONDO DI ROTAzIONE

de. Il Comune di Schio ha 
costituito un fondo di ro-
tazione di 2 milioni 500 

mila euro per le imprese 
scledensi. 
Diventato realtà grazie alla 
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I N  p R I M O  p I A N O

SCHIO: UNA CITTà CHe CReSCe
CON I gIOVANI

Parlare di giovani signifi-
ca spesso ridurre entro 
una grande catego-

ria fasce diverse di età, con 
caratteristiche altrettanto 
differenti e poco assimilabi-
li; in compenso, soprattutto 
quando sono i media ad oc-
cuparsi di loro, non di rado lo 
fanno enfatizzandone aspetti 
problematici come la droga, 
alcol e vandalismi. Ne abbia-
mo parlato con l’assessore ai 
giovani Stefano Pento.
Perché è così facile asso-
ciare i giovani ai problemi 
sociali?
Nell’informazione sono le 
devianze a riempire le cro-
nache: questo fa audien-
ce, purtroppo. Così però la 
gente può farsi solo delle 
idee parziali sulla realtà delle 
cose,  spesso si conosce solo 
in parte la ricchezza e la vi-
talità del “mondo giovanile” 
che, in particolare a Schio, 
vede espressioni e attività 
decisamente incoraggianti. 
Con questo non si negano 
i problemi, ma gioverebbe 
una rappresentazione più 
equilibrata dei fenomeni, 
che dovrebbe far emergere 
con la stessa enfasi anche 
gli episodi meritevoli di nota. 
Uno per tutti: il recente So-
cial Day, una giornata di 
puro volontariato in favore di 
progetti di solidarietà che ha 
coinvolto solo a Schio quasi 
300 ragazzi.
Come può il territorio fare 
la differenza in positivo?
Essere giovani, in qualsiasi 
posto, significa essere nel 
momento delle doman-
de, delle opportunità, delle 
scelte, delle passioni e del-
le sperimentazioni, in tutti i 
campi. Schio investe da anni 
sui giovani, e quindi può fare 

la differenza. Qui si danno ri-
sposte concrete a moltissime 
richieste e proposte che il cit-
tadino giovane esprime; qui 
è possibile creare situazioni 
di convergenza, di dialogo 
e di reciproco interesse tra 
istituzione e giovani. Con lo 
sportello Informagiovani, che 
conta oltre 7000 presenze 
l’anno, offriamo servizi utili 
e concreti ai ragazzi dai 14 
ai 30 anni. Nel periodo delle 
scelte universitarie l’affluen-
za è altissima, così come per 
il mercatino dei libri usati. 
Il concorso di idee “In Mo-
vimento” (vedi box sotto) si 
sta confermando una grande 
opportunità per i giovani. Se 
riusciamo a coniugare l’alto 
tasso di creatività e voglia di 
fare dei giovani, con la pos-
sibilità di trasformare la pro-
pria passione in un lavoro, 
favorendo momenti di con-
divisione formazione e par-
tecipazione, uniti a quanto 

già ben fanno scuole, asso-
ciazioni e parrocchie presenti 
a Schio e dintorni, il nostro 
territorio può davvero fare la 
differenza.
Luogo comune è dire che 
“i giovani si aspettano la 
pappa pronta”, ci sono 
però esempi propositivi, 
per così dire dal basso?
Gli esempi che ho citato 
sono coerenti con un model-
lo di ascolto e di crescita che 
va in una doppia direzione: 
dall’amministrazione ai gio-
vani, ma anche viceversa. 
Con i giovani cresce la città 
tutta, amministratori com-
presi. Ad esempio, la realiz-
zazione dello skate park è 
partita da una richiesta dei 
ragazzi; il percorso è stato 
lungo e non privo di osta-
coli. Chi mi ha preceduto ha 
lavorato bene nel respon-
sabilizzare i ragazzi, e oggi 
anche Schio ha il suo skate 
park in cui i ragazzi possono 

praticare questo sport e con-
dividerlo con i più piccoli e la 
stessa associazione è motore 
per iniziative di rilievo come 
il prossimo “Krap invaders 
Schio”. Ma ci sono tanti altri 
esempi, come l’associazione 
CHUNK, che lavora sul tema 
della mountainbike e Sfi ju-
nior, nato da un’idea della 
Società Filosofica Italiana: un 
gruppo di studenti guidati 
da un paio di insegnanti per 
portare la filosofia fuori dalle 
aule scolastiche, tra palazzi 
comunali e Caffè.
Proposte che hanno biso-
gno di spazi...
Certo, ai giovani servono 
spazi fisici ma non solo. Ci 
sono gli spazi comunali e i 
centri civici gestiti dai con-
sigli di quartiere già inseriti 
nel territorio, ma stiamo la-
vorando anche per creare 
nuove occasioni: sono partiti 
i lavori per la realizzazione di 
una sala prove destinata a 

“IN MOVIMeNTO” COMpIe CINQUe ANNI
Era il 2006 quando l’esperimento del contenitore di cre-
atività giovanile “In Movimento” con le incertezze e le 
titubanze dei principianti, muoveva i primi passi. Nato 
dalla sentita esigenza espressa dalla parte giovanile del 
nostro territorio di avere spazi creativi, era stato proposto 
dall’Informagiovani nella forma di un concorso di idee, 
con pochi vincoli quanto al tema o al modo in cui l’in-
ventiva avrebbe dovuto prendere forma: l’importante era 
confezionare un evento aperto alla cittadinanza, da rea-
lizzare durante l’estate scledense. Il Comune avrebbe se-
lezionato le proposte più interessanti offrendo un piccolo 
contributo in denaro, la collaborazione degli operatori di 
Samarcanda, la pubblicizzazione degli eventi e gli spazi 
in cui realizzarli. Pur con la  modestia dei neofiti, l’inizia-
tiva aveva raccolto da subito un grande interesse, tant’è 
che la prima edizione aveva comunque riempito un ca-

lendario con 13 eventi. Nel 2007 e nel 2008 le proposte 
si sono mantenute intorno alle 20, lasciando però tra-
sparire un miglioramento quanto a qualità e originalità. Il 
vero exploit si è avuto nel 2009: 30 proposte, molte delle 
quali sono state in grado di richiamare grandi numeri di 
pubblico e vedere riconosciuta un’indubbia professiona-
lità. Per l’estate del 2010, allo spegnimento della quinta 
candelina e ormai fuori dalla fase sperimentale, si replica.  
Anche quest’anno sono 31 gli eventi che da maggio a 
ottobre arricchiranno il calendario cittadino. Fotografia, 
pittura, design, sport, letteratura e ogni altra categoria di 
attività vedranno al proprio interno originali declinazioni 
programmate sull’intera estate scledense. Ora che anche 
le attese della cittadinanza sono pronte a fare la propria 
parte, ne vedremo, è il caso di dirlo, delle belle. Piccoli 
creativi crescono. E partecipano.

giovani band musicali e poi 
ci sarà l’aula studio. C’è, in-
fine, un’altra realtà giovanile 
poco conosciuta, quella dei 
giovani figli di immigrati, la 
cosiddetta “seconda gene-
razione”. 
Sono nati qui, parlano il no-
stro dialetto, frequentano 
le nostre scuole e hanno le 
nostre abitudini, vorrei co-
minciassero davvero a par-
tecipare attivamente alla vita 
della città. 

(M.G.D.P)

INTERVISTA A STEFANO PENTO, ASSESSORE AI gIOVANI
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giugno

Foto del Giardino Jacquard di Pierpaolo Spinazzè; foto d’archivio del comune di Schio

C O S A  S U C C e D e  I N  C I T T à

NottI D’eState
GIuGNo

5
sabato

giugno

Piazza Falcone Borsellino 
Serata per il compelanno 
del teatro Civico 
La travita La vera storia 
della Signora delle Camelie 
Personaggi ed interpreti:
Violetta Valéry, 
Natalia Roman soprano
Alfredo Germont,  
Domenico Menini tenore
Giorgio Germont,  
Milo Buson baritono 
Marguerite Gautier,  
Anna Zago voce recitante
Ideazione e narrazione sce-
nica: Daniele Nuovo
Il Comune di Schio per ren-
dere omaggio alla tradizione 
operistica della città, orga-
nizza una  serata  incentrata 
sul melodramma più famoso 
è rappresentato al mondo: 
“La Traviata” di Giuseppe 
Verdi, l’opera maggior-
mente eseguita anche nelle 
stagioni del Teatro Civico. 
Uno spettacolo singolare e 
inedito che, attraverso un 
articolato percorso di narra-
zione teatrale ed esecuzioni 
musicali, porterà in scena le 
più belle pagine del capo-
lavoro di Giuseppe Verdi e 
le più belle pagine letterarie 
del romanzo di Alexandre 
Dumas “La Signora delle 
Camelie”, al quale l’opera 
si ispira. Alla realizzazione 
dello spettacolo parteciperà 
anche l’Orchestra dell’Ac-
cademia Musicale di Schio 
diretta da Andrea Albertin 
che inaugura così un’espe-
rienza musicale nuova. 

Giardino Jacquard, Fabbri-
ca Alta e Lanificio Conte. 
Mostra mercato Giardino 
Jacquard V^ edizione 
In esposizione varietà rare 
e pregiate di orchidee che 
parteciperanno al concorso 
“Best in show Giardino 
Jacquard 2010”.
Si potranno ammirare inol-
tre rose, piante aromatiche, 
grasse ed esotiche, agrumi, 
piante rare e un’ampia 
sezione di prodotti ortofrut-
ticoli biologici. 
Non mancheranno  stand 
di design e oggettistica a 
tema floreale, laboratori 
per bambini, spettacoli, 
conferenze. Ospite d’ecce-
zione la scrittrice Pia Pera 
nell’ambito degli incontri 
dedicati agli orti e giardini 
didattici nelle scuole e agli 
orti sociali per chi, pur non 
possedendo terra, desideri 
coltivare fiori e ortaggi in 
uno spazio pubblico, intito-
lato “Orti di pace, terreno 
di scambio”. Attese  anche 
le lezioni di cura e potatura 
dei bonsai. 
Visite guidate, conferenze e 
video installazioni dedicate 
al Giardino Jacquard: giar-
dino romantico dell’800 e
gioiello botanico.
Rivolta non solo agli appas-
sionati, ma a tutti coloro 
che amano la natura e 
l’arte, la mostra è a in-
gresso libero e gratuito. 
Per informazioni:eventi@
comune.schio.vi.it, 
tel 0445.691239.

ore 21.00 
Piazza Falcone Borsellino
terza edizione
di Miss Schio
organizzata dai 
commercianti, esercenti e 
artigiani di Schio. Una serata 
all’insegna della bellezza, 
della moda, della simpatia 
e allegria. Un concorso 
organizzato nei minimi 
dettagli per eleggere la più 
bella scledense del 2010.

Piazza Falcone Borsellino 
Un fine settimana tutto de-
dicato alla musica in occa-
sione della Festa europea 
Della Musica: manifesta-
zione popolare gratuita che 
celebra il solstizio d’estate. 
La musica è protagonista di 
questo evento che dal 1982 
rende omaggio all’estate 
attraverso la musica, la più 
perfetta tra le Arti. 
I concerti si terranno in 
Piazza Falcone e Borsellino 
alle 21.00 sabato 19 Paltan 
Blues band e I Draghi;  
domenica 20  VALIGIA tour 
che propone cover e “imi-
tatori” di celebri cantanti 
come Zucchero, Vasco Rossi 
e la Bertè; lunedì 21 tradi-
zionale appuntamento con 
Pane e Musica organizzato 
da Ascom.

Piazza Falcone Borsellino 
Schio ètoiles
La scuola Domus Danza 
presenterà alcune sue 
coreografie, premiate in 
concorsi internazionali da 
giurie qualificate come F. 
Olivierì, Luciana Savignano 
e C. Bozzolini, che saranno 
eseguite dai migliori allievi 
sia di danza classica che 
contemporanea. I coreo-
grafi sono Enrica Marcucci, 
Cristiano Cappello, Giovan-
na Garzotto e Alessandro 
Bigonzetti, maestro ospite 
della scuola. In un crescen-
do di bellezza di esecuzione 
ed interpretazione si esibi-
ranno, infine, un ballerino 
della Compagnia Junior del 
Balletto della Toscana e due 
solisti del teatro di Maggio 
fiorentino.

Centro Storico
Musica e arte per la festa 
del Santo Patrono 
Musica, arte e la Fiera 
franca del Collezionismo al 
centro delle iniziative per la 
Festività del Santo Patrono: 
la festa nel parco di Palazzo 
Boschetti, organizzata dalla 
Parrocchia del Duomo; la 
34^ edizione del concorso 
di pittura “Sareo” organiz-
zata dal Gruppo Artisti Scle-
densi e dedicata quest’anno 
al tema culturale del falso; 
un raduno di moto d’epoca 
e i  concerti con il Com-
plesso Strumentale Città 
di Schio, il Coro Monte 
Pasubio e un gruppo folk; 
per finire con lo spettacolo 
pirotecnico dalla Tajara.
Momento particolare sarà 
il raduno di moto d’epoca 
“Le moto del vecio”, orga-
nizzato dal motoclub “The 
oldbikers”.

Palazzo Fogazzaro
Per la 1° Fiera Franca del 
Collezionismo curata dal 
Circolo Filatelico Scledense 
in collaborazione con il 
comune di Schio all’interno 
del progetto “F for Fake”, 
a Palazzo Fogazzaro, in 
esposizione filatelia, numi-
smatica, medaglie, schede 
telefoniche, carta moneta e 
conferenze a tema.

18
sabato

giugno

26
sabato

giugno

19
21

giugno

dal

al

29
martedì

giugno

25
29

giugno



5
comune.schio

Info su www.comune.schio.vi.it 
o telefono

 0445.691212218-239

Visita il sito www.comune.schio.vi.it e partecipa al nuovo concorso fotografico

C O S A  S U C C e D e  I N  C I T T à

NottI D’eState 
LuGLIo

Piazza Statuto
Radio Company Contatto 
Con dj dell’emittente e 
live con i big di X factor 
e amici
Dopo Padova, Treviso, 
Vicenza e Asiago anche a 
Schio, in Piazza Statuto, 
arriva Contatto Tour: il 
famoso show gratuito di 
Radio Company che da 
anni riempie le piazze delle 
maggiori città del Veneto. 
Una serata spettacolare con 
la coinvolgente animazione 
dei djs e degli animatori 
di Radio Company cui si 
alterneranno le esibizioni 
dal vivo dei grandi ospiti di 
Amici, Sanremo e X Factor. 
Una serata di musica e 
allegria con scenografie, 
luci, giochi e tanto ritmo e 
canzoni.

Area concerti Campagnola
Blu Party 2010
Torna con un supplemento 
di premi la terza edizione 
del concorso per giova-
ni band emergenti “Blu 
Party”. E’ un’occasione per 
mettere in gioco il proprio 
talento musicale e confron-
tarsi con altri gruppi che 
condividono la stessa pas-
sione. L’iscrizione è gratuita 
e c’è tempo fino al 25 giu-
gnoper iscriversi. Tra tutti 
gli iscritti verranno selezio-
nati dieci gruppi destinati a 
contendersi rispettivamente 
il primo premio di 1.500 
euro, il secondo di 700 
euro, il terzo di 400 euro 
e il quarto di 200 euro. 
Ci sarà  inoltre un premio 
speciale  di 1000 euro della 
giuria  “Marco Peretti” per 
la migliore chitarra solista. Il 
monte premi sarà corrispo-
sto in buoni per l’acquisto 
di strumenti musicali.

Palazzo Toaldi Capra
Compagnia Teatro 
in-folio presenta
Laura Curino In Bakhita: 
Storia Meravigliosa testo 
e regia Filippo Soldi e Mi-
chela Marelli disegno luci 
Alessandro Bigatti costumi 
Sartoria Bassani
E’ il racconto di una di 
quelle vite esemplari che 
testimoniano quanto l’in-
contro con la Fede possa 
cambiarci per sempre e 
donarci una seconda esi-
stenza.
Nata in Sudan, Bakhita 
fu rapita ancora bambina 
e visse per molti anni in 
schiavitù subendo terribili 
torture ed umiliazioni. 
Giunta nel nostro Paese al 
seguito del console ita-
liano, Bakhita conobbe la 
Fede cristiana e prese i voti 
presso il Convento delle Fi-
glie della Carità dove rima-
se fino alla morte. La sua 
vita e la sua trasformazione 
divennero un esempio di 
speranza per molti fino alla 
canonizzazione avvenuta 
nel 2000. La compagnia 
Teatro In-Folio ha scelto 
di raccontare la vita di 
Bakhita attraverso la forma 
del teatro di narrazione, 
affidando il difficile ruolo 
della religiosa sudanese 
a Laura Curino, una delle 
attrici più significative della 
scena italiana.
Uno spettacolo che è 
prima di tutto un’indagine, 
un percorso di scoperta e 

Piazza Falcone Borsellino
Daniela e Lucio Mantese 
presentano la loro versione 
di “ballando sotto le stel-
le” una serata in cui musica 
e ballo si fonderanno per 
dar vita ad uno spettacolo 
dal ritmo incalzante tutta 
da vivere e ballare.

30
luglio

agosto

KRaP INVaDeRS  
L’evento è proposto da 
Krap, non solo un’as-
sociazione sportiva ma 
un’esperienza virtuosa che 
ha mostrato ai giovani e 
non solo come sia possibile 
inventarsi nuove professioni 
ed essere propositivi nella 
propria città per diventare 
in prima persona innovatori 
sociali.
I ragazzi dello skatepark 
sono cresciuti e si sono ac-
creditati ad essere protago-
nisti attivi. KRAP INVADERS 
è la sintesi e il risultato di 
tutto il lavoro svolto nei tre 
anni dalla nascita dell’as-
sociazione. Dall’inaugura-
zione in musica di venerdì 
30 seguirà un intero week 
end di Freestyle Festival che 
prevede spettacolari contest 
di Freerunning  Parkour e 
Skate, installazioni artisti-
che, video, climbing, risto-
razione e camping. Schio si 
presterà a diventare luogo 
diffuso alternativamente 
otudoor e indoor per lo 
svolgimento di tutte queste 
attività che il pubblico potrà 
seguire in percorsi a tappe 
o in eventi a scelta.
Programma e iscrizioni su 
www.krapinvaders.com

1
dal

al

3
sabato

luglio

 9
11

luglio

dal

al

10
sabato

luglio

17
sabato

luglio

conoscenza dalla schiavi-
tù alla santità, dall’essere 
considerata una “cosa” 
fino a conquistare lo status 
di “persona”, di “essere 
umano” nel senso più pie-
no del termine e nella sua 
profonda sacralità.
Ingresso gratuito
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Con il bel tempo torna in auge il Bikesharing. Il ser-
vizio pubblico e automatico di noleggio in condivi-
sione di biciclette, attivo da un anno con oltre 230 
tessere rilasciate, consente ai cittadini di prendere 
una bici da una delle postazioni installate in piazza 
Rossi, in via Baccarini davanti alla stazione dei treni 
oltre che all’autostazione di piazzale Divisione Acqui 
e poi riportala, dopo l’uso, in una qualsiasi delle tre. 
Per accedere al servizio, che permette di noleggiare 
gratuitamente la bicicletta per le prime due ore, è 
necessario iscriversi allo Sportello Unico Lavori Pub-
blici. Basta compilare un modulo per ottenere la 
carta elettronica e il lucchetto da utilizzare poi per 
prendere a noleggio una delle 26 biciclette messe a 
disposizione dal Comune. Il costo d’iscrizione è di un 
euro e la prima ricarica deve essere di almeno 4 euro. 
Dopo le prime due ore gratuite, si pagherà un euro 
all’ora per la terza e quarta ora e tre euro all’ora dalla 
quarta in poi. Il servizio di prelevamento delle biciclet-
te è attivo dalle 6 alle 22. 
Per informazioni: Sportello Unico Lavori Pubblici, via 
Pasini, 0445/691340. Orari di apertura al pubblico: da 
lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.15

BIKeSHARINg

Si ringrazia per immagini e grafica il Consorzio di Polizia Locale e Centro Stampa

Quando attraversi fallo 

a piedi, sei sulle 

strisce pedonali... puoi 

rimanere “in sella” solo 

nei passaggi che 

hanno l’apposita 

corsia 
ciclabile.

l O  S A p e V A T e  C H e

SCOpRIRe e USARe lA BICICleTTA

“BICINBUS”: le BICICleTTe VANNO IN BUS gRATIS

Il Comune di Schio spe-
rimenta una nuova ini-
ziativa per promuove-

re l’uso della bicicletta in 
città. Dal 3 maggio sugli 
autobus della CoNaM 
che effettuano il servizio di 
trasporto locale è possibile 
portare gratuitamente la 
propria bicicletta. 
L’unica eccezione  è du-
rante gli orari di punta, tra 
le 7 e le 8 e tra le 12.30 

e le 14, quando per l’alta 
presenza di utenti sui mez-
zi far salire le bici rischia di 
provocare disagi. Il progetto 
sarà  sperimentato per alcu-
ni mesi in modo da valutare 
la risposta degli utenti, con 
l’obiettivo di trasformarlo 
poi in un servizio perma-
nente del Trasporto Pubbli-
co Locale. 
Ma oltre a valorizzare e 
promuovere l’uso dei mez-

zi di trasporto alternativi e 
sostenibili, l’iniziativa si col-
loca anche nel complesso di 
azioni tese ad incentivare 
l’utilizzo degli autobus 
pubblici, un servizio che re-
centemente ha visto anche 
una razionalizzazione delle 
corse nel territorio scleden-
se. L’ultimo rapporto sugli 
utenti settimanali del servi-
zio indica che le ottimizza-
zioni del piano di esercizio 

stanno funzionando, visto 
che nella seconda settima-
na di marzo si è registrata 
una media giornaliera di 
909 utenti, la più alta rile-
vata fino ad ora. 
Ma bicicletta e trasporto 
pubblico significano anche 
minore inquinamento.
E anche su questo fronte 
la CONAM sta lavorando: 
da ottobre 2009 la ditta ha 
monitorato i consumi dei 6 

autobus impiegati nel servi-
zio di TPL per ottimizzare, 
e quindi risparmiare, nelle 
spese di carburante me-
diante un uso più accurato 
dei mezzi ed una continua 
manutenzione.
Gli accorgimenti adottati 
hanno portato a impor-
tanti riduzioni nei consumi 
pari quasi al 10% al mese 
tra ottobre 2009 e marzo 
2010. 

USA LA BICILETTA!!! MUOVITI IN LIBERTà MA ATTENTO ALLE REgOLE!!!

Utilizzare le piste ciclabili 
è importante per la tua 

sicurezza.
Quando vai in bicicletta, 

se c’è, devi usare 

la pista ciclabile. 
Nel caso il tragitto che stai percorrendo 

non abbia la pista ciclabile, 
devi viaggiare il più possibile

a destra.

Ci sono 3 tipi di piste 
ciclabili: quando le percorri fai 

attenzione alla segnaletica, 

sia orizzontale che verticale.

1. c’è quella riservata 

esclusivamente
alle biciclette

2. c’è quella dove biciclette e 

pedoni procedono assieme

3. c’è quella dove biciclette e pedoni 

procedono su 

corsie separate

Fai anche molta attenzione al 

senso di marcia... è 

indicato da frecce e dalla direzione 

della bicicletta stampata a terra.

Se non è segnalato... vuol 

dire che si può andare sia un 

senso che nell’altro, ma sempre 

mantenendo la 

destra. La pista ciclabile non 

è un circuito per velocisti!!!!
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Visita il sito www.comune.schio.vi.it e partecipa al nuovo concorso fotografico

l O  S A p e V A T e  C H e

IL CONSORzIO DI POLIzIA LOCALE COMPIE 40 ANNI

1970-2010: 40 ANNI Al SeRVIzIO DeI
CITTADINI Dell’AlTOVICeNTINO

è il 3 aprile del 1970 quan-
do nasce ufficialmente 
il Consorzio Intercomu-

nale per il Servizio di Vigilanza 
Urbana. È il primo di questo 
genere che venne istituito in 
Italia e ne facevano parte i Co-
muni di Schio, Torrebelvicino, 
Valli del Pasubio e Santorso. 
Da allora sono passati qua-
rant’anni e del Consorzio di 
Polizia Locale Alto Vicentino 
sono oggi soci 16 Comuni su 
un territorio di oltre 400 km2 
con quasi 90.000 abitanti.  Il 
29 aprile il Consorzio  ha  orga-
nizzato  una festa per l’intero 
Alto Vicentino e una cerimonia 
svoltasi a Schio per celebrare il 
quarantesimo anniversario del-

la sua fondazione. 
Il corteo, dal cortile interno del 
Comando in via Pasini, ha rag-
giunto piazza Rossi per arrivare 
al Duomo per la celebrazione 
della messa  e ripartire per Pa-
lazzo Fogazzaro dove è avve-
nuta la benedizione dei mezzi 
e la cerimonia.  A chiudere la 
cerimonia la consegna delle 
onorificenze. La struttura del 
Consorzio è organizzata in uf-
fici e reparti territoriali, con un 
organico di 44 operatori di po-
lizia locale e tre impiegati am-
ministrativi, per un rapporto di 
1 agente ogni 2.000 abitanti: 
uno tra i più bassi in Italia. 
Le dotazioni sono all’avan-
guardia e comprendono 6 tra 

moto e scooter, 4 mountain 
bike, 11 auto e un crossover, 
una stazione mobile e un du-
cato per l’educazione stradale. 
Gli agenti dispongono anche 
di un dispositivo di controllo 
delle infrazioni semaforiche, 
sei misuratori di velocità, quat-
tro etilometri e di un misura-
tore di sostanze stupefacenti. 
Attualmente aderiscono al 
Consorzio 16 Comuni della 
Val Leogra e della Val d’Asti-
co, con realtà territoriali molto 
diverse che vanno da una città 
di 40.000 residenti come Schio 
fino a comunità con meno di 
200 abitanti.
Le date significative

3 aprile 1970. Fondazione a 
Schio. I Comuni fondatori sono  
Schio, Santorso, Torrebelvicino 
e Valli del Pasubio.
1 marzo 1974. Il Comune di 
Marano Vicentino entra a far 
parte del Consorzio.
22 luglio 1981. Adesione del 
Comune di Piovene Rocchet-
te.
20 gennaio 1982. Si aggrega 
il Comune di San Vito di Le-
guzzano.
13 ottobre 1982. Il Consorzio 
si allarga con l’adesione dei 
Comuni di Arsiero, Laghi, La-
stebasse, Pedemonte, Posina, 
Tonezza del Cimone, Valdasti-
co e Velo d’Astico.
30 gennaio 1996. Cambio di 
nome dell’ente, che diventa 
Consorzio di Polizia Municipa-
le di Schio.
28 novembre 2001. Si ag-
giunge al nome la dicitura 
“Alto Vicentino”.
25 febbraio 2005. Aderisce il 
Comune di Monte di Malo.

15 giugno 2005. Nuova va-
riazione di denominazione che 
muta in Consorzio di Polizia 
Locale Alto Vicentino.
1 gennaio 2010. Il Consorzio 
assume la delega della Prote-
zione civile per sette Comuni.
I Comuni del Consorzio
Arsiero; Laghi; Lastebasse; 
Marano Vicentino; Monte di 
Malo; Pedemonte; Piovene 
Rocchette; Posina; San Vito di 
Leguzzano; Santorso; Schio; 
Tonezza del Cimone; Torrebel-
vicino; Valdastico; Valli del Pa-
subio e Velo d’Astico.
I servizi al cittadino svolti 
dal Consorzio
Tutela della sicurezza e vivibi-
lità urbana; incidenti stradali; 
anomalie viabilistiche; veicoli 
abbandonati; abusi edilizi e 
ambientali; tutela del consu-
matore; servizio di “Vigile di 
quartiere”; servizi di assistenza 
viabilistica a pagamento; edu-
cazione stradale e civica e Pro-
tezione civile.

VIA XXIX ApRIle: CONClUSI I lAVORI peR 
l’INSTAllAzIONe DellA TeleCAMeRA
Sono conclusi i lavori per l’installazione del dispositivo di rilevazione automatica del pas-
saggio con il rosso al semaforo tra via XXIX Aprile e via Tito Livio. Il sistema, segnalato da 
un cartello che ne preavvisa la presenza, è il secondo attivo nel territorio comunale dopo 
quello di viale dell’Industria all’altezza del Campo Romano.  Anche con questo nuovo 
apparecchio i transiti in violazione del rosso semaforico verranno ripresi con un filmato e 
non con una sequenza di foto. Prima dell’attivazione è stata effettuata ad opera di una 
ditta specializzata una rilevazione sui flussi di traffico per tarare la durata del giallo in 
relazione alle specifiche peculiarità e ai tempi di percorrenza dell’incrocio. L’intersezione è 
stata scelta anche in considerazione dell’alto numero di pedoni e ciclisti che la utilizzano 
vista la vicinanza degli istituti superiori. Nello specifico, il dispositivo controllerà il transito 
veicolare dell’intersezione registrando, mediante un’apposita videocamera integrata da 
idonei sensori, il passaggio dei veicoli che non rispettano il rosso lungo via XXIX Aprile. 
La procedura di verbalizzazione delle violazioni sarà sotto diretto controllo del Consorzio 
di Polizia Locale Alto Vicentino che potrà collegarsi via internet all’impianto e verificare in 
tempo reale i transiti in violazione: in tal modo tutte le operazioni che effettua la ditta che 
offre assistenza tecnica al Comune sono monitorate direttamente dal Comando di Polizia 
Locale. Il sistema in uso, denominato Vista Red, ha ricevuto il patrocinio ufficiale da parte 
dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada come testimonianza della sua 
validità e della sua utilità nel contribuire all’incremento della sicurezza delle intersezioni 
semaforiche. Con il sistema in uso a Schio i transiti in violazione del rosso semaforico 
vengono ripresi con un vero e proprio filmato, non una sequenza di foto, in cui risulta 
evidente che quando il veicolo supera la linea d’arresto la lanterna semaforica proiettava 
già il rosso; la valutazione viene comunque effettuata per presa visione da parte degli 
agenti del Comando di Polizia Locale che provvede poi alla formazione e alla notifica dei 
verbali. La ditta è, quindi, assolutamente esclusa da qualsiasi valutazione in merito alla 
violazione.
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Foto d’archivio del comune di Schio

T e R R I T O R I O

lA CUlTURA CI FA RICCHI 

tanto pubblico, da Schio e da fuori città, ha affollato 
gli spazi dell’ex Lanificio Conte durante i cinque giorni 

del Festival delle Città Impresa a fine aprile. Molti gli spunti 
emersi grazie alla presenza di ospiti d’eccezione: dall’attore 
Marco Paolini all’ad di Unicredit Banca Alessandro Profumo, 
dal giornalista Federico Rampini all’artista Michelangelo Pi-
stoletto e al sociologo Ilvo Diamanti. Si è parlato di inno-
vazione, creatività, formazione, urbanistica e imprenditoria. 
Ma si è parlato soprattutto di cultura. Perché, come recitava 
il tema del Festival: “la cultura ci fa ricchi”.

{Grande successo 
per il Festival delle 
Città Impresa 

{Investire 
in cultura,        
investire             
per la città

La cultura a Schio? È un investimento di grande valore. Con 
tanti spazi e palazzi pubblici a farle da teatro. Una biblioteca 

Civica che è un punto di riferimento per la città e non solo. Un si-
gnificativo investimento ogni anno in eventi, mostre, conferenze 
e attività promozione del territorio: 460 mila euro di investimenti 
nel 2010, 150 eventi all’anno. Con una media di una manifesta-
zione ogni due giorni e mezzo. 
L’investimento per gli eventi nel 2010 è così suddiviso:
• 165.000 euro per manifestazioni (36%)
• 141.000 euro per iniziative dell’associazionismo locale (31%)
• 100.000 euro per contributo Fondazione Teatro Civico (22%)
• 29.000 euro per progetto F for Fake (6%)
• 25.000 euro per manifestazioni territoriali (5%) 

{Si alza il sipario:         
tutti a teatro

Il Comune ha scommesso sul Teatro. Promuovendo un re-
stauro finanziato con circa 6 milioni di euro da Fondazio-

ne Cariverona e Ministero per i Beni Culturali. E sostenendo 
con 100 mila euro di contributi le proposte di teatro e di 
spettacolo e la formazione dei bambini e dei giovani. I risul-
tati? Più di 8500 spettatori nel 2009/2010: erano meno di 
6000 nel 2003/2004. Oltre 800 abbonati: più che raddop-
piati in sei anni. Più di 8400 tra ragazzi, bambini e famiglie 
coinvolti nel progetto Volare Alto. Il Teatro Civico non è solo 
un gioiello della nostra storia. E’ una realtà vitale e amata 
dal pubblico.

un filo conduttore attraverso 
gli eventi di un anno. Una 

provocazione su cui chiamare la 
città e chi fa cultura al confronto. 
Da quest’anno, nel Comune di 
Schio, una parte dei progetti cul-
turali è unita dal richiamo ad un 
tema comune. F for Fake (F come 
falso) è il tema scelto per il 2010. 
Una scommessa nuova per la no-
stra città. Raccolta però da molti: 
45 i progetti presentati e 23 gli 
eventi in programma. E già si lavo-
ra per il 2011 con una domanda: 
“Che ve ne sembra dell’Ameri-
ca?”

{F for Fake:  
un tema, 
tanti eventi

Schio abbandona la formula del “tutto in una notte” per 
dare maggiore spazio e visibilità ai singoli eventi, asso-

ciazioni e artisti. 29 gli appuntamenti tra concerti rock e 
musica lirica, gala di ballo, sport acrobatici , teatro e molto 
altro. E se non basta ci sono il cinema all’aperto della Ras-
segna Cineforum AltoVicentino e i 31 eventi di “In Movi-
mento”.

{Dalla Notte Bianca 
alle “Notti d’estate” 
    
   

Forse non tutti lo sanno. Ma quello per la biblioteca 
è il maggior investimento culturale del nostro Co-

mune. 1.150.000 euro la cifra spesa complessivamen-
te nel 2009, per un servizio utilizzato nell’anno da 151 
mila visitatori. Più di 400 ogni giorno. Perché la cultura 
è un impegno che non deve smettere mai.

{La cultura, tutti i giorni

SIglATO Il pROTOCOllO D’INTeSA peR lA NASCITA 
DellO IAT “SCHIO e VAlleOgRA”

un Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica per Schio 
e la Valleogra. E’ stato siglato ad aprile nella sala esposi-
tiva dell’ex Lanificio Conte di Schio il Protocollo d’Intesa 

tra Comune di Schio e Provincia di Vicenza per la nascita della 
struttura I.A.T. che sarà punto di riferimento turistico per Schio 
e la Val Leogra. 
A firmare il documento il Sindaco Luigi Dalla Via e il Vicepresi-
dente della Provincia Dino Secco. Significativo il contesto scelto 
per la firma: la giornata della Penisola del Tesoro organizzata in 
città dal Touring Club Italiano. L’obiettivo è di aprire l’ufficio en-
tro la fine dell’anno; ancora da definire la sede.
La nascita dello IAT per Schio e la Valleogra è un traguardo di 
un percorso fatto  con i Comuni e le associazioni del territorio, 
ma anche un nuovo punto di partenza per la valorizzazione e la 
promozione del territorio e delle sue ricchezze. 
Il Vicentino ha un grande patrimonio di bellezze architettoniche, 
naturalistiche, di prodotti tipici: quello sui cui si vuole continuare 
lavorare è nell’accoglienza, per creare familiarità con il turista.

NON SOlO...


